
 
 

MARCA 
DA BOLLO  

€ 16,00 
 

  
AL COMUNE DI FOLLINA 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
Nato/a a _________________________il______________________residente a_______________________ 
in via___________________________ tel._________________ E_mail _____________________________ 

 

CHIEDE 
 

AUTORIZZAZIONE all’istallazione PUBBLICITARIA 

□interna alla delimitazione □esterna alla delimitazione del centro abitato di_______________________ 
via ____________________________________________ n° civico_______ del Comune di Follina censito 
catastalmente al foglio n° _______________ mappale n° ______________________ 
 

IN ZONA  □soggetta □non soggetta  A VINCOLO PAESAGGISTICO 

□all’interno □fuori   DEL CENTRO STORICO 
 

N.B. ai sensi dell’art. 7 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei mezzi pubblicitari, nel 
territorio comunale di Follina E’ VIETATA la collocazione di CARTELLI PUBBLICITARI di cui all’Art 47 
comma 4 del Reg. attuazione C.d.S. 
 

□INSTALLAZIONE FISSA (TRIENNALE) 
 su strada Comunale 

 su strada Provinciale □S.P. 04 □S.P. 36 □S.P. 152 al KM _______ + MT ______ lato: □dx □sx 
 di nr°____ insegna di esercizio/vetrofania di nr°____ stendardo 
 di nr°____ preinsegna di nr°____ locandine 
 di nr° ____ segnali turistici e di territorio di nr° ___ altro tipo______ 

□ INSTALLAZIONE TEMPORANEA 
 su strada Comunale 

  su strada Provinciale □S.P. 04 □S.P. 36 □S.P. 152 al KM _______ + MT ______ lato: □dx □sx 
 di nr°____ striscione esposto per il periodo compreso dal ____________ al _____________ 
 di nr°____ impianti di locandine esposte per il periodo compreso dal ________ al ________ 
 di nr°____ impianti di stendardi esposti per il periodo compreso dal ________ al ________ 

 

Indicare inoltre: 
 

1. la posizione rispetto all’asse stradale: parallelo perpendicolare 

2. se in aderenza ai fabbricati esistenti: □SI □NO 

3. la distanza dal limite della carreggiata: ml.___________ 

4. se il mezzo pubblicitario è: □luminoso (LD/LI) □non luminoso 

5. se il mezzo pubblicitario è: □monofacciale □bifacciale 

6. luogo dove è fissato il mezzo pubblicitario è □suolo pubblico □area privata* 

7. supporto per l’impianto pubblicitario □impianto esistente* □nuovo impianto 

* fornire consenso del privato all’istallazione di cartello pubblicitario 

___________________lì_________________ 
      IL RICHIEDENTE 
___________________________ 

 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI LA PRESENTE DEVE ESSERE  
INOLTRATA ALMENO 35 GIORNI PRIMA DEL PERIODO PER IL QUALE VIENE CHIESTO L’INSTALLAZIONE SE  
TEMPORANEA. 


